VADEMECUM DELLO SLOTMOB
1) Che cos’è SLOTMOB?
Slotmob è un movimento apartitico, al quale aderiscono oramai più di 90 Associazioni della Società civile,
comuni e movimenti, che si propone di affrontare il problema del gioco d’azzardo, in particolare delle
Slotmachines, premiando quei bar che hanno deciso di toglierle (o di non installarle) nei propri locali,
rinunciando a ricavi certi. E’ una scelta economicamente molto penalizzante, e come consumatori e
cittadini non possiamo non premiare chi, sul mercato, rinuncia a guadagni facili per non rovinare la vita ad
altre persone. In ogni città scegliamo un bar, ci andiamo in quante più persone possibili a consumare, e
giochiamo a qualunque gioco sano, il gioco come bene relazionale, per riappropriarci come cittadini di uno
dei diritti e delle capabilities fondamentali dell’uomo e della donna: il poter giocare. Un gioco sano su tutti:
il biliardino!
Per farsi un’idea del movimento e di come si sviluppa, per vedere foto e video dei vari eventi e per
consultare il calendario delle prossime iniziative, navigate questa pagina facebook oppure andate su:
http://www.nexteconomia.org/slots-mob
http://www.economiafelicita.it/slotmob

2) Vorrei che ci fosse uno Slotmob nella mia città! Come posso fare?
C’è una cosa che puoi fare subito, ancora prima di portare lo Slotmob nella tua città… Inizia a fare colazione
o l’aperitivo con i tuoi amici SOLO NEI BAR SENZA SLOT, e spiega al gestore che lo fai per premiare la sua
scelta! Premiare chi ha deciso di non averle è il gesto più forte che si possa fare.
Detto questo, il movimento non organizza Slotmob nelle città per conto di altri. L'idea è che le persone e le
associazioni di una città si propongono per organizzarlo curandone tutti gli aspetti: ricerca del bar, accordi
con il barista, pubblicità locale... In pratica: NON CHIEDETE A NOI DI ORGANIZZARLO, I PROTAGONISTI
DELLA VOSTRA CITTA' SIETE VOI!

3) Ok, mi voglio attivare in prima persona! La prima cosa da fare?
Trova almeno altre 2/3 Associazioni che aderiscono e contattaci! Aggiorneremo l'elenco delle adesioni e
delle città dove passerà la campagna Slotmob! Importante: siamo un movimento di cittadini, per cui i partiti
politici non possono essere tra gli organizzatori dello Slotmob. Nulla vieta che, come singole persone, tutti
possono partecipare se ritengono la campagna meritevole.
Un altro grande obiettivo che ci poniamo è fare rete: spesso siamo contattati da più Associazioni/persone
della stessa città che manifestano lo stesso interesse… Sarà nostra premura mettervi in contatto per far si
che possiate cooperare per portare lo Slotmob nella vostra città!
Fondamentale è il coinvolgimento delle scuole: le concessionarie puntano in particolare alle categorie
deboli e vulnerabili. I ragazzi, specie dei licei ma anche nelle scuole minori, sono sovraesposti, con
pubblicità di ogni tipo, al rischio di dipendenza. Stiamo lavorando a un kit educativo fruibile e divertente
nelle scuole. , nel mentre coinvolgete i ragazzi, fateli organizzare insieme a voi (a meno che non siate
studenti voi che ci state leggendo!) e coinvolgete le varie classi!
Fare pressioni sulle istituzioni comunali, che sono vessate dallo Stato centrale che gli impedisce di dotarsi di
regolamenti restrittivi sull’azzardo, affinché non solo appoggino lo Slotmob, ma vi partecipino fornendo le
garanzie di combattere la diffusione dell’azzardo con tutti i mezzi a loro disposizione.

4) Bene, ma il bar come lo scelgo?
Facile! Cerca intanto un bar che ha tolto le Slot-machine se non c’è, scegline uno che non le ha mai messe.
Ovviamente ci sono dei bar di alto livello (per posizione, prestigio ecc...) che probabilmente non le hanno
installate perché incompatibili con la loro clientela… Cerca bar di tipo diverso!
Sarebbe molto bello che la scelta del locale avvenisse tramite segnalazioni spontanee delle persone o dei
baristi stessi che si auto segnalano spiegando i motivi della loro scelta… in alcune città è già stato fatto, ed è
stato un bell’ esercizio di partecipazione.
In ogni caso, puoi iniziare andando sul sito http://www.senzaslot.it/, dove ci sono oltre mappati oltre 1.600
bar senza slot in tutta Italia. Senzaslot aderisce alla campagna Slotmob!

5) Qualche suggerimento su come approcciare il barista?
Puoi incontrare il barista e chiedergli un appuntamento in un momento della giornata in cui può dedicarti
un po’ di tempo (anche solo mezz’ora al primo appuntamento). Spiegagli che sei entrato nel suo locale
perché attratto dal fatto che il suo bar non ha slot machines e gratta e vinci e gli chiedigli il motivo di tale
scelta. Spiegagli quindi che vorresti candidare il suo locale per un evento, lo “slot mob”, di cui gli spieghi il
senso e gli presenti il materiale apparso sui media.

Una volta scelto il candidato bar e definito, lo puoi nuovamente incontrare per definire gli aspetti operativi
e in particolare:
-orari di apertura per carico-scarico biliardini (se già non li ha il bar);
-autorizzazioni a utilizzo suolo pubblico, per gli eventi in esterno (presentazione di slot mob, giochi,
intrattenimento, musica, balli, ecc);
-esistenza e funzionamento di sistema audio/video, per poterci collegare musica e video da trasmettere;
-disponibilità di una buona linea internet per possibilità streaming con altri slot mob (senza le interruzioni
che possono capitare dai cellulari);
-divisione dei compiti di stampa materiali, pubblicità, divulgazione materiali, avvisi alla Questura,
condivisione di contatti per spiegare a comitati, scuole, gruppi lo Slotmob e sensibilizzare il maggior
numero di persone possibili.

6) Ok: le Associazioni ci sono, il bar anche… Adesso?
Manca una cosa fondamentale: i giochi! L’idea del movimento è di sostituire il cattivo gioco che crea
dipendenza con giochi sani che favoriscano le relazioni… Trova un biliardino da regalare o da prestare e
organizza un torneo con tutti i partecipanti! Dopodiché qualunque altro gioco sano va bene… a voi la scelta!
Fatto questo, comunicateci la data in cui vorreste fare lo Slotmob, a questo punto entriamo in gioco noi!
Inviateci il programma della giornata e a quel punto creeremo l’evento su facebook dalla pagina Slotmob
per dargli visibilità, gli assegneremo un numero (in base agli slotmob già effettuati e già in programma) e
nomineremo amministratore una persona che ci indicherete voi. Da quel momento in poi la gestione degli
inviti e degli aggiornamenti è in mano vostra. Noi ci occuperemo di pubblicizzare l’evento al livello
nazionale: Pagina facebook e su tutti i siti delle Associazioni che aderiscono a Slotmob.
La campagna Slotmob è gestita con una comunicazione univoca per rafforzarne il messaggio: tutti gli
Slotmob hanno usato gli stessi materiali per quanto riguarda locandine e volantini (e banner on line).
Potrete usufruire del materiale di comunicazione scaricabile dalla stessa pagina in più formati.
Assicuratevi innanzitutto di installare le fonts(i file all’interno di fonts.zip) nella cartella C/windows/fonts
con un semplice copia e incolla.
Poi con Word, o con altri programmi in grado di editare file .doc (in alternativa c’è anche il file .pages per
Mac), aprite e modificate i file con le informazioni relative al vostro Slotmob.

Alcune raccomandazioni sul materiale grafico:




Vi invitiamo a non ammassare informazioni, quali le associazioni partecipanti (che verranno inserite
nell’evento facebook): una comunicazione stringata è sicuramente più efficace.
Cercate di utilizzare solo i campi previsti nel file, potrete creare altro materiale autonomamente.
Inserite il numero che vi diamo noi, teniamo noi il conto di quanti slotmob sono già stati effettuati e
di quelli futuri.

Cercheremo di segnalare anche l’evento ai nostri media partner, ma muovetevi anche voi per attirare
l’attenzione dei media locali.

7) Altre cose importanti?
La campagna Slotmob è promossa da tante realtà che hanno un obiettivo comune: combattere il gioco
d’azzardo legalizzato, e non ha fini di lucro. La campagna nazionale comporta comunque dei costi.Puoi dare
il tuo contributo tramite Paypal sul sito http://www.nexteconomia.org/slots-mob, oppure puoi donare
anche effettuando un bonifico sul conto corrente:
IT83X0501803200000000142277
presso BANCA POPOLARE ETICA
intestato a NEXT NUOVA ECONOMIA PER TUTTI
causale Donazione per Slot Mob
Durante lo Slotmob, fate delle foto in HD per raccontare la giornata! Cercate inoltre di fare almeno un paio
di foto di gruppo con tutti i partecipanti dello Slotmob! Inviatecele e faremo un album sulla pagina
facebook.
Fate anche un video! Intervistate il barista, chiedetegli perché ha tolto le Slotmachines, intervistate i
partecipanti e riprendete i momenti più belli. Inviateci il materiale e faremo un video breve di 5 minuti che
caricheremo su Youtube e su tutti i siti che supportano la campaga.
Il team Slotmob.

